
 

 

UN PIANO DI LAVORO PER IL TRIENNIO 

Premessa. 

Mi è stato chiesto di stilare una proposta per un piano di lavoro da utilizzare in un triennio di 

scuola secondaria superiore, adattabile a qualsiasi tipo di Istituto, con o senza sperimentazione. Il 

primo problema che mi sono posto non è stato: Come farlo?, quanto piuttosto: Ha ancora senso far-

lo? Visto che lo state appunto leggendo è evidente che alla fine ho optato per una risposta afferma-

tiva, ma non vi nascondo che seri dubbi mi hanno messo alla prova. Infatti, dapprima mi sono po-

lemicamente chiesto: dato che il Ministro ha deciso, in modo più o meno diplomatico, di ufficializ-

zare il periodo (di anno in anno sempre più lungo) di “protesta” studentesca, meglio noto come oc-

cupazione, dovrò tenerne debito conto nella scansione temporale degli argomenti? Dovrò anche te-

nere conto delle poco sagge proposte dei “saggi” sull’insegnamento della matematica “approssima-

tiva”? Dovrò privilegiare le Nuove Tecnologie al servizio della didattica? E i programmi di riferi-

mento saranno quelli “tradizionali”, quelli del P.N.I., quelli del progetto Brocca o di che altro? Tutte 

queste questioni, più o meno serie, che mi sono venute in mente, fanno certamente capire quanto sia 

difficile stilare un piano di lavoro e quanto sia ancor più complicato poi, rispettarlo. Ho quindi deci-

so di proporre un piano che risponda a quello che io mi aspetto dalla matematica scolastica e dal suo 

insegnamento, che sia “realizzabile”, anche se non nella sua interezza, e soprattutto che sia rivolto 

ad una scuola “seria”, dove gli insegnanti vanno a lavorare per piacere e non solo per dovere e gli 

alunni vanno a studiare con piacere. Almeno in questo scritto ho voluto dimenticare l’utopia di que-

ste mie ultime idee, e proprio perché voglio proporre un piano fattibile, ridurrò al minimo le belle 

parole e le frasi fatte.  

Dato che sono un fautore della “libertà d’insegnamento” intesa nel suo senso più nobile, le mie 

proposte di lavoro saranno sempre facilmente modificabili, del resto quel che per me può essere 

fondamentale altri potranno considerarlo opzionale, senza che vi debba essere stupore o scandalo da 

parte di alcuno. 

 

Che cos’è la matematica? 

Comincio a stabilire alcuni fatti. Innanzitutto è importante cercare di capire perché la Matemati-

ca, o le Matematiche come erano chiamate in tempi antichi e come ancora sono denominate in alcu-

ni paesi fuori dall’Italia, risulta una fra le materie più difficili di tutti i curricoli scolastici. Innume-

revoli sono le ragioni, io ne evidenzierò solo alcune, elencate in modo del tutto casuale. 

 



 

 

1. Formalismo forse eccessivo. Ossia le matematiche  sono un linguaggio; alla stessa stregua di 

qualsiasi lingua nazionale il linguaggio matematico ha una sua sintassi ed una sua semantica, che 

risultano fondamentali nella comprensione di un enunciato, nella dimostrazione di un teorema, 

nell’enunciazione di una congettura. 

2. Meccanicità di certi procedimenti che inaridisce l’apprendimento. 

3. Astrattezza di altre procedure che nobilita l’arte matematica ma la rende ostica agli iniziati. 

4. Struttura a “catena” della disciplina, che fa sì che la mancanza o la non adeguata solidità di uno o 

più anelli, specialmente di quelli iniziali, rendono debole ed inconsistente l’insegnamento 

matematico. Ossia la “colpa” è sempre e solo degli insegnamenti primari?  

5. Mancanza di “legami”, all’interno dei singoli temi trattati e più in generale con le altre discipline 

oggetto di studi, comprese quelle scientifiche. 

 

Credo che ciascuno dei problemi da me sollevati, contribuisca a rendere “complicato” per 

l’insegnante stabilire un opportuno percorso didattico; difficoltà che poi aumenta per lo studente che 

voglia seguirlo. Deve quindi essere compito dell’insegnante cercare di risolvere tutte o anche solo 

alcune di tali questioni.  

Comincio dal problema che spesso noi insegnanti di scuola secondaria, consideriamo prevalente 

rispetto agli altri evidenziati, anche perché in qualche modo ci acquieta la coscienza: la formazione 

matematica poco efficace fornita dalla scuola elementare e dalla media inferiore. Senza esagerare la 

sua portata ma neanche minimizzarla (del resto che la maggioranza dei maestri non ami la matema-

tica e la maggioranza degli insegnanti di scuola media non sia laureata in matematica è un fatto ac-

quisito da tempo), l’unico modo perché l’insegnante venga messo al corrente del livello di cono-

scenze e di capacità dei suoi studenti, che al terzo anno per lui sono spesso sconosciuti, è quello del 

test d’ingresso. Si è fatto un gran parlare in questi ultimi tempi della importanza di questo strumen-

to, quindi non mi dilungo oltre, né fornisco alcuno schema. Sono inoltre convinto del fatto che il 

test deve essere preparato dal singolo insegnante, sulla base di ciò che egli per primo pensa risulti 

fondamentale affinché lo studente possa seguire con serenità il percorso didattico che egli stesso ha 

progettato. Vi è da dire che capiterà certamente, senza voler sembrare fatalisti o pessimisti, di appu-

rare che vi sono giovani che arrivano al terzo anno avendo lacune divenute ormai  incolmabili. In 

questo caso credo che qualsiasi “magia” didattica venga vanificata, intanto dal notevole accumulo di 

argomenti male o per  nulla assimilati, poi da una specie di cortina di natura psicologica che ha cau-

sato nello studente una forma di rassegnazione e di rifiuto della materia.  Questo non vuol certo dire 

che tali giovani debbano essere estromessi a priori dalla partecipazione alle attività didattiche, piut-



 

 

tosto devono cercare di essere coinvolti più degli altri, cercando magari di presentargli la disciplina 

in modi che a loro possano essere più adatti. Non nascondo il fatto che nella pratica, con le classi 

numerose che spesso abbiamo, il problema non è di facile soluzione. 

Passo adesso a discutere degli altri problemi. Essi dipendono da una questione che sta a monte, 

ossia: che cos’è la matematica, di cosa si interessa? Anche qui la risposta dovrebbe essere, almeno 

parzialmente, individuale. Per me essa è soprattutto arte del ragionare, in specie la matematica sco-

lastica, quindi ritengo fondamentale il tentativo di svincolarla dalla sua posizione tradizionale di 

semplice strumento per le applicazioni nelle altre scienze o da arida palestra mentale. Ritengo che 

certamente la matematica è strumento, è calcolo, ma è soprattutto astrazione e logica, cioè lo ripeto 

arte del ragionare. È chiaro che molti argomenti sono particolarmente difficili da trattare anche da 

parte di grandi filosofi e scienziati e non penso quindi di proporli agli studenti, ciononostante riten-

go che alcuni problemi seppure accennati possano essere presentati, per esempio come esercizi. Si 

potrebbe per esempio parlare di alcune questioni ancora “aperte”, dall’enunciato semplice e dalla 

comprensione immediata, come la congettura di Goldbach, assegnando un esercizio di verifica di 

essa per i primi 100 numeri pari. Raffinare ancora l’esercizio chiedendo di trovare il primo naturale 

pari esprimibile come somma di due primi in due modi diversi, o in tre modi e via dicendo. O anco-

ra cercare il primo naturale esprimibile come somma di tre numeri primi. Questa attività potrebbe 

contribuire ad “allentare” la tensione, a far uscir fuori la parte ricreativa della matematica, elemento 

indispensabile nell’insegnamento secondario. Molti altri esempi potrebbero essere prelevati dalla 

teoria dei numeri, anche per sviluppare la capacità dell’alunno a creare algoritmi efficaci ed efficien-

ti, da implementare o no in un linguaggio informatico: i numeri perfetti, i numeri amicabili, i numeri 

primi gemelli, i numeri di Armstrong, e via di questo passo. Si potrebbe obiettare che in tal modo si 

rafforza nello studente la visione di una matematica del tutto inutile; già inutile proprio come un ... 

gioco. 

Ho già sottolineato che la matematica è anche strumento, soprattutto in alcuni indirizzi scolastici 

essa è vista esclusivamente in quanto tale, laddove è possibile è quindi opportuno far risaltare anche 

questo punto di vista. Non solo nelle discipline scientifiche, ma anche in quelle cosiddette umanisti-

che. E qui può esserci di valido aiuto la Storia delle Matematiche. Da diversi anni illustri studiosi di 

didattica della matematica propongono che l’insegnante si serva in classe di questo utilissimo stru-

mento. Il problema però è sempre lo stesso, ossia come inserire la Storia nei curricoli. Allo stato at-

tuale, almeno considerando ciò che fanno la gran parte dei libri di testo, il tutto consiste nel presen-

tare schede e letture, spesso del tutto scollegate dalla struttura del testo. Quindi l’apporto storico si 

riduce solo nell’assegnazione, da parte del docente, delle solite letture che nessuno legge; è stato 



 

 

dimostrato dall’esperienza che ciò serve solo a prenderci in giro. Io credo invece che sia molto più 

utile partire dalle motivazioni storiche, laddove è possibile, che hanno portato al raggiungimento di 

taluni obiettivi, introducendo quindi nuovi concetti utilizzando lo stesso percorso storico che li ha 

creati. Oppure si potranno evidenziare le difficoltà affinché una data idea, un dato simbolo, una data 

terminologia siano divenute patrimonio comune. Ciò serve a far comprendere agli studenti come è 

stato irto di difficoltà il cammino della Matematica. Per esempio potrebbe essere molto interessante 

seguire l’evoluzione di certi simboli, proprio per sconfiggere la “paura” che essi recano allo studen-

te. Parlo dei segni più semplici, come quelli delle quattro operazioni fondamentali, del modo di in-

dicare la radice quadrata, dell’uso delle parentesi, del modo di indicare l’esponente o l’incognita. Il 

riferimento fondamentale al proposito è il testo di Florian Cajori A history of mathematical nota-

tions, purtroppo non tradotto in italiano, ma proprio per questo motivo potrebbe iniziarsi una inte-

ressante ricerca con i ragazzi in biblioteca o sulla rete informatica su qualcuno dei tanti siti Web 

(per esempio www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Mathematicians e gli altri siti raggiun-

gibili da questo). Ci si potrà servire anche dell’anedottica (dalla famosa storiella su Gauss sulla 

somma dei primi 100 interi, alla vita avventurosa di Galois), e, sempre nell’idea di sfatare l’idea di 

eccessiva “seriosità” della disciplina, potranno anche farsi delle verifiche utilizzando la Storia delle 

Matematiche.  

Ora tratterò il problema a mio parere più importante, quello dei “collegamenti”, del fatto, cioè, 

che a molti studenti (e non solo a loro), gli argomenti appaiono “isolati” nel contesto matematico e 

non solo in esso. Si passa dalle equazioni al calcolo delle probabilità e poi alla statistica, alla logica 

ed all’analisi, senza un vero e proprio percorso ordinato, senza una vera e propria “necessità”. Pur-

troppo anche i libri di testo non aiutano e così l’insegnante deve crearsi da solo questo cammino, in 

attesa della fatidica domanda dello studente: Professore ma a che serve questo argomento? E in 

quest’ottica vi sono anche le altre questioni che riguardano la “giustificazione” di certi enunciati o 

di certe dimostrazioni. Per esempio (il fatto di considerare talvolta esempi di argomenti del biennio 

potrebbe servire proprio a “rinfrescare” la disciplina) potremmo chiederci : a chi è venuto in mente 

di enunciare il cosiddetto Teorema di Pitagora e perché? La dimostrazione data da Euclide è mi-

gliore di qualcuna delle centinaia che sono state proposte nei secoli? Un modello in cartoncino po-

trebbe facilitarci il compito di capire la dimostrazione ed i motivi che l’hanno suggerita?  

Per aiutarci potremmo utilizzare uno dei tanti software di geometria dinamica (Cabri Geometre o 

The geometer’s Sketchpad), indipendentemente dal fatto che lavoriamo in corsi sperimentali o no. 

Tali strumenti possono certamente aiutarci nella fase della congettura, purtroppo spesso neanche ac-

cennata dai libri di testo. Lo studente comincia a perdere la voglia di apprendere nel momento in cui 



 

 

gli viene fornito il tutto preconfezionato, una successione di teoremi e corollari che appaiono scatu-

rire da chissà che mente geniale (per lo studente forse anche un po’ diabolica). Vi sono le possibilità 

di giustificare molti risultati, mediante la Storia delle Matematiche, come già accennato, ma anche 

con delle vere e proprie attività di ricerca. Piuttosto che enunciare il teorema sulla disuguaglianza 

triangolare si ponga la questione: Con tre segmenti posso sempre costruire un triangolo? Ci si fac-

cia aiutare da tutto ciò che si riterrà necessario, bastoncini, strumenti di disegno, modelli in cartone, 

software, ... Non vi sono mezzi che non debbano essere consentiti, purché l’insegnante metta sem-

pre bene in evidenza la “pericolosità” di accettare a priori la correttezza di un risultato ottenuto con 

qualsiasi strumento, compreso il ragionamento. Se il problema della costruzione del triangolo è su-

perato in un triennio, si può pensare alla costruzione di un tetraedro o a questioni del tipo: Riesco a 

costruire tetraedri con facce quadrate? Se un poliedro ha una faccia esagonale, quante facce ha in 

totale al minimo? E così via. 

 

Finalità e obiettivi di apprendimento. 

Adesso esplicito ed ordino gli obiettivi e le finalità che ho illustrato nel paragrafo precedente. Al-

cuni di essi sono stati assunti da quelli delle varie proposte di sperimentazione. 

 

1. Sviluppo di capacità intuitive e logiche. 

2. Abitudine al riconoscimento dell’errore mediante la costruzione, preventiva alla risoluzione ef-

fettiva del problema, di un campo di valori ammissibili. 

3. Capacità di utilizzare procedimenti euristici. 

4. Abitudine al ragionare per problemi. 

5. Capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente. 

6. Capacità di fuoriuscire da schemi preconfezionati e da procedimenti meccanici, riconoscendo la 

possibilità di impostare e risolvere un problema anche con procedimenti e punti di vista diversi. 

7. Abitudine alla precisione di linguaggio. 

8. Capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 

9. Consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici emergenti dei nuovi mezzi informatici. 



 

 

10. Interesse per il rilievo storico di alcuni importanti eventi nello sviluppo del pensiero matemati-

co. 

11. Capacità di creare modelli astratti per la risoluzione di problemi reali. 

12. Acquisizione di tecniche matematiche da utilizzare nelle discipline tecnico-professionali in ma-

niera non schematica. 

 

Sottolineo il fatto che a monte dei precedenti obiettivi e finalità debbono esservi gli obiettivi 

generali validi per qualunque insegnamento, in particolare si ritiene fondamentale  l’acquisizione da 

parte dello studente della capacità di saper leggere, scrivere, ascoltare e parlare in modo autonomo. 

È vero che questo tipo di abilità dovrebbe già essere sviluppato per un giovane che affronta il trien-

nio secondario, ma ciò non vuol dire che di fatto lo sia 

Soprattutto negli ultimi anni la didattica della matematica si è indirizzata nel cosiddetto inse-

gnamento per problemi, ossia non più la matematica come un’arida successione di regole e formule, 

quanto piuttosto la regola e la formula che nascono da un’esigenza per così dire pratica, dalla risolu-

zione appunto di un determinato problema. Ciò anche per favorire la partecipazione attiva degli a-

lunni. Ripeto che l’uso del computer, anche nelle classi non sperimentali, poiché ciò serve a stimo-

lare vieppiù lo studente ad applicarsi, sia perché esso lo mette in collegamento con le nuove tecno-

logie, sia perché permette di presentare gli argomenti in forma solo apparentemente ricreativa.  

Insisto ancora su un adeguato lavoro atto a stimolare nello studente l’abitudine al riconoscimento 

dell’errore. Ciò può essere fatto intanto stabilendo, per i problemi di tipo numerico, un campo di va-

lori all’interno dei quali ci si aspetta la soluzione. Infatti spesso accade che lo studente, raggiunto un 

risultato, quale che sia, lo ritenga sempre quello corretto, anche se esso contrasta fortemente con 

quello che invece dovrebbe aspettarsi (per esempio ottenere valori negativi per misure di segmenti). 

Collegato a questo fatto vi è da ricordare che gli studenti generalmente hanno un loro insieme di so-

luzioni ammissibili, uguale per tutti i problemi. Infatti la loro preoccupazione che un dato procedi-



 

 

mento sia sbagliato nasce solo quando ottengono valori superiori a 100, oppure radicandi che non 

siano quadrati perfetti e via di questo passo. Purtroppo in ciò sono confortati spesso dai libri di testo 

che propongono appunto quasi esclusivamente esercizi con tali soluzioni. Sarebbe bene invece as-

segnare problemi che, senza essere eccessivamente complicati, abbiano soluzioni meno standard. 

Nella risoluzione dei problemi, nelle dimostrazioni di teoremi e più in generale per il 

conseguimento di una strategia risolutiva risulta importante anche l’acquisizione della capacità di 

utilizzare procedimenti euristici e di fuoriuscire da schemi preconfezionati e da procedimenti 

meccanici, riconoscendo la possibilità di impostare e risolvere un problema anche con procedimenti 

e punti di vista diversi.  

Infine ritengo che sia molto importante chiarire cosa vuol dire dimostrare. Capita infatti, spesso 

che lo studente comprenda una dimostrazione ma non riesca poi a sfruttarla per condurre dimostra-

zioni analoghe. Oppure ho più volte notato che lo studente non sia consapevole del quando e perché 

una dimostrazione (o anche un esercizio) possa considerarsi conclusa. Può allora essere utile pro-

porre esercizi simili al seguente. 

Dato il seguente teorema Un triangolo è isoscele se e solo se ha due angoli uguali, tenuto conto so-

lo di tale enunciato, stabilire quali dei seguenti fatti sono certamente veri. 
1.  Un triangolo equilatero ha tutti e tre gli angoli uguali  

2.  Un triangolo equiangolo è un triangolo isoscele  
3.  Il triangolo i cui lati misurano 4, 4 e 7 cm ha gli angoli che misurano 30°, 60° e 90° . 
 

Il curricolo. 

A questo punto desidero presentare una mia idea di sviluppo organico dei contenuti. Non mi at-

terrò alle consuetudini attuali di presentare una struttura per temi, non per voglia di originalità, ma 

soltanto per proporre un effettivo itinerario didattico che metta al primo punto il collegamento fra i 

vari argomenti. Dopo aver speso alcune parole di chiarimento fornirò quindi una scheda nella quale 

indicherò i titoli guida ed eventualmente dei suggerimenti per inserire delle schede storiche, delle at-

tività complementari e degli approfondimenti. Non propongo alcuna scansione temporale.  

Credo che, dopo aver determinato il livello di conoscenza di ciascun singolo studente ed aver 

impostato un opportuno piano di recupero, almeno degli argomenti più importanti, proprio in questa 



 

 

idea di continuità risulti conveniente proseguire i discorsi interrotti al biennio sulla similitudine. Più 

in generale converrà riprendere il discorso sulla isometria dei triangoli, ricordando che un triangolo 

è “individuato” in modo univoco una volta che sono note tre delle sue componenti fondamentali: 

due lati ed un angolo, due angoli e un lato, tre lati. Ci si proporrà allora di risolvere un triangolo, os-

sia di determinare le misure di tutti i suoi lati e di tutti i suoi angoli. Ci si allaccerà perciò alla simi-

litudine, ossia al fatto che la conoscenza di tre angoli non è sufficiente all’individuazione del trian-

golo, ma lo è relativamente alla sua “forma”. Passeremo a parlare del triangolo più “semplice”, os-

sia del triangolo rettangolo, facendo notare che vi dovrà essere un legame fra il rapporto delle misu-

re dei suoi lati e le misure dei suoi angoli. Si introdurranno così le funzioni goniometriche elementa-

ri. A partire da ciò si passerà alla risoluzione dei triangoli qualunque, con la determinazione del teo-

rema dei seni e di quello detto di Carnot. In particolare si insisterà su quest’ultimo risultato relati-

vamente ad un triangolo ottusangolo. Nascerà quindi la necessità di una definizione “migliore” delle 

funzioni goniometriche, non più viste come rapporto di misure, quindi di numeri positivi, ma quan-

tità che possono e devono assumere anche valori negativi. Il passo successivo è quindi quello 

dell’introduzione della circonferenza goniometrica e della conseguente trattazione della goniome-

tria. A questo punto sorgono i soliti problemi del “quante” e “quali” formule presentare. La mia 

proposta è: il meno possibile. Molte formule potranno essere determinate per esercizio, o comunque 

date per “buone”. Nel senso che, senza bisogno che venga dimostrata la formula dell’addizione po-

trà presentarsi un problema di questo tipo:  

Di seguito sono proposte alcune uguaglianze, verificando su un certo numero di valori, anche 

con l’aiuto della calcolatrice, cercate di stabilire quale di esse è senz’altro falsa, giustificando la 

risposta: 

1.  sin(x+y)= sin(x) + sin(y);  

2.  sin(x+y)= sin(x)⋅sin(y);  

3.  sin(x+y)= sin(x)⋅cos(x) + sin(y)⋅cos(y);  

4.  sin(x+y)= sin(x)⋅cos(y) + sin(y)⋅cos(x). 

 

Il passo successivo sarà quello di riprendere le trasformazioni isometriche già trattate al biennio, 

cercando di determinarne le equazioni, in particolare ciò avverrà per le rotazioni e le simmetrie as-

siali con assi non paralleli a quelli coordinati, grazie appunto alla trigonometria. Vi sarà certamente 

la necessità di parlare della geometria analitica delle rette. Mediante l’uso di opportuni software po-

tranno poi tentarsi operazioni di verifica di congetture, sia per le equazioni delle trasformazioni che 



 

 

per certe identità goniometriche, almeno a quelle relative ad una sola variabile se si vuole rimanere 

nell’ambito della geometria analitica nel piano. Di seguito un esempio di problema. 

Facendo tracciare i grafici delle due funzioni y=sin(2x) e y=2sin(x)cos(x), verificare la validità 

dell’identità sin(2x)=2sin(x)cos(x). 

 

Naturalmente accanto ad operazioni “approssimate” che “funzionano”, sarà opportuno proporre 

risoluzioni grafiche che danno false informazioni. Per esempio facendo risolvere equazioni per le 

quali nessun tipo di software o di risoluzione grafica sarà in grado di superare l’esattezza della riso-

luzione algebrica. Per intenderci equazioni che hanno soluzioni del tipo 2.0000000001, in modo da 

“vaccinare” lo studente che si fida troppo della risoluzione grafica.  

Propongo quindi un insegnamento che metta sempre lo studente sul chi vive, che non lo renda 

troppo sicuro dell’onnipotenza degli strumenti informatici. Ma legati a ciò vi saranno anche degli 

esempi di “false” dimostrazioni, in modo da convincerlo che anche il “ragionamento” può tradirlo. 

Io dico: creiamo dei dubbi nello studente, non troppi da scoraggiarlo, ma abbastanza da renderlo 

meno passivo nell’apprendimento. Proponiamogli anche risoluzioni errate che conducono a risultati 

corretti. 

A questo punto la trigonometria potrà essere utilizzata anche per introdurre i numeri complessi. 

Poi si potrà scegliere di presentare il discorso sulle coniche oppure passare alla geometria nello spa-

zio, volendo può accennarsi anche alla geometria analitica a tre dimensioni, come semplice 

generalizzazione di quella a due dimensioni. Se lo studente ha recepito, non sarà difficile portarlo 

all’idea analitica di spazi ad n dimensioni, quindi all’idea di spazio vettoriale. In particolare si 

potranno affiancare a questi procedimenti letture tratte da Flatlandia di Abbott, problemi tratti dai 

classici libretti di Gardner, discussioni su alcune opere grafiche di Escher e via dicendo. 

Da qui sposteremo l’attenzione sugli insiemi numerici N, Q ed R, a vari livelli di approfondi-

mento a seconda della classe e dell’indirizzo. Potrà parlarsi dell’infinito e delle tante questioni ad 

esso legate. Il passo fino all’analisi infinitesimale risulta perciò ovvio. Infine qualche concetto di 

statistica e di analisi numerica potrebbe anche essere dato. Ripeto che lo schema che adesso propor-

rò non ha alcuna presunzione di completezza, né risulta vincolante da alcun punto di vista, sia esso 

la quantità degli argomenti o delle attività proposte, sia la stessa sequenza proposta. 

 

TEMA SCHEDA STORICA ATTIVITÁ APPROFONDIMENTI
1.1  Dalla similitudine 

alle relazioni fra 
lati ed angoli dei 
triangoli rettangoli.  

La nascita della trigo-
nometria. 

  



 

 

1.2  Definizione delle 
funzioni goniome-
triche elementari 
per angoli acuti. 

Sul significato del vo-
cabolo seno e del pre-
fisso co nei vocaboli 
coseno e cotangente. 

La misurazione del 
diametro terrestre effet-
tuata da Eratostene. 

Il teorema di Menelao. 

1.3  Teorema dei seni e 
Teorema del cose-
no. 

Dal teorema di Pitagora 
al teorema di Carnot. 

Studio della risolubilità 
dei triangoli mediante 
apposito software. (Ca- 
bri) 

La formula di Erone. 

1.4  Estensione della 
definizione delle 
funzioni goniome-
triche ad angoli 
qualsiasi. 

Dalle tavole per il cal-
colo delle funzioni go-
niometriche alle calco-
latrici scientifiche. 

Definizione delle fun-
zioni secante e cose-
cante. 

Concetto di funzione 
periodica. 

1.5  La circonferenza 
goniometrica. 

La geometria analitica: 
Fermat, Descartes ed i 
precursori. 

Gli archi notevoli.  

1.6  Equazione della 
retta. Fasci di rette. 

L’evoluzione dei sim-
boli usati per indicare 
le incognite: dagli egizi 
a Descartes ed oltre. 

Risoluzione grafica di 
un sistema di due equa-
zioni in due incognite. 

La retta impropria co-
me luogo delle “dire-
zio- ni”. 

1.7  Equazioni delle i-
sometrie e delle 
similitudini. 

Il programma di Erlan-
gen di Felix Klein. 

Cambiamento di rife-
rimento. 

Le coordinate polari. 

1.8  Affinità e loro e- 
quazioni. 

 Proprietà invarianti del-
le affinità 

L’equivalenza come 
particolare affinità. 

1.9  I numeri complessi 
e la loro rappresen-
tazione grafica. 

Dall’equazione di 
Bom- belli 
all’assiomatizza-zione 
di C. 

Determinazione della 
radice quadrata di un 
numero complesso con 
metodi algebrici. 

Confronti fra diverse 
definizioni di numero 
complesso (simbolo 
a+ib, coppia di numeri 
reali, ...) 

1.10  Forma trigono-
metrica di un 
numero comples-
so. 

 Formula di De Moivre. La radici dell’unità e la 
loro rappresentazione 
grafica. 

1.11  Da R2 a R3 e poi 
a Rn. 

L’idea di dimensione, 
dall’algebra geometrica 
dei Greci a Cayley e ol-
tre.  

Sul problema della 
quarta dimensione. 

Il concetto di dimen-
sione frattale.  

1.12  Concetto di spa-
zio vettoriale. 

Sul concetto di struttura 
algebrica: dalla rivolu-
zione di Cantor e De-
dekind ai giorni nostri. 

Dagli anelli agli spazi 
vettoriali.  

Concetto di base e di-
mensione. 

1.13  Rette e piani nel-
lo spazio. 

La geometria dello spa-
zio secondo Euclide. 

Uso di software adatto 
per creare modelli tri-
dimensionali. 

La geometria analitica 
dello spazio 

1.14  Poliedri regolari e 
semi-regolari. 
Formula di Eule-
ro. 

Letture dal Timeo di 
Platone. La struttura 
dell’universo secondo 
Keplero. 

Dallo sviluppo piano di 
un poliedro al modello 
spaziale e viceversa. 

I poliedri semplici ed i 
poliedri stellati. 



 

 

1.15  I solidi di rota-
zione. Equivalen-
za dei solidi. 

Sul Metodo di Archi-
mede.  

La determinazione del 
volume di sfera e cilin-
dro secondo Archime-
de. 

 

1.16  Le sezioni coni-
che da un punto 
di vista sintetico. 

Le Coniche di Apollo-
nio. Strumenti usati per 
tracciare le coniche. 

Costruzione delle coni-
che. 

Teorema di Dandelin. 

1.17  Le sezioni coni-
che da un punto 
di vista analitico. 

Le sezioni coniche e le 
orbite dei pianeti. Le 
leggi di Keplero. 

Dalle equazioni cano-
niche alle equazioni 
generali. 

Invarianti delle forme 
quadratiche. 

1.18  Fasci di coniche.  Coniche per 5 punti.  
1.19  Luoghi geometri-

ci piani. 
L’importanza di alcuni 
luoghi geometrici per la 
risoluzione dei tre pro-
blemi classici della ge-
ometria.  

Determinazione di luo-
ghi geometrici median-
te riga e compasso o 
software. 

Le soluzioni non “con-
sentite” di Archimede 
per la trisezione 
dell’angolo e di Me-
necmo per la duplica-
zione del cubo. 

2.1.  Concetto di insie-
me di esistenza. 
Funzioni invertibi-
li. Funzioni com-
poste. 

Sul concetto di funzio-
ne dall’antichità ai 
giorni nostri passando 
per Dirichlet. 

Simmetrie delle fun-
zioni. Determinazione 
del grafico di una fun-
zione mediante quello 
della propria inversa. 

 

2.2.  Studio delle fun-
zioni goniometri-
che elementari. 

 Le funzioni goniome-
triche inverse. 

Le funzioni goniome-
triche applicate allo 
studio dei moti oscilla-
tori. 

2.3.  Principali formule 
ed identità gonio-
metriche. 

La trigonometria araba 
ed il metodo di prosta-
feresi. 

Verifica di identità go-
niometriche con appo-
sito software. 

Determinazione di for-
mule per il calcolo di 
sin(nθ) e cos(nθ) 

2.4.  La funzione espo-
nenziale e la fun-
zione logaritmica. 

L’evoluzione della no-
tazione esponenziale. 

Relazione fra i grafici 
delle funzioni esponen-
ziale e logaritmica. 

Le funzioni iperboli-
che. 

2.5.  L’operatore loga-
ritmo e le sue pro-
prietà. 

Il logaritmo nella storia 
da Napier e Briggs e ol-
tre. 

Uso dei logaritmi per il 
calcolo di espressioni 
“complesse”. 

Costruzione ed uso di 
tavole logaritmiche. 

2.6.  Correlazione e re-
gressione. Indice di 
correlazione. 

 Confronto tra diversi 
indici di correlazione. 

 

2.7.  Retta di regressio-
ne. 

  Dalla retta di regressio-
ne al metodo dei mini-
mi quadrati 

2.8.  Distribuzioni di-
screte e distribu-
zioni continue. La 
distribuzione nor-
male. 

La statistica dai suoi 
albori alla diffusione in 
tutti i campi del sapere. 

Confronto tra diverse 
distribuzioni: gaussia-
na, poissoniana, bino-
miale, ... 

 

2.9.  Gli zeri di una fun-
zione. 

 Risoluzione grafica di 
equazioni. 

Il teorema fondamenta-
le dell’algebra. 

3.1.  L’insieme dei nu- Dalla notazione simbo- Divisibilità in N. Il teo- La distribuzione dei 



 

 

meri naturali. lica alla notazione po-
sizionale. Lo zero. 

rema di Euclide sui 
numeri primi. 

numeri primi ed il teo-
rema di La Valleé 
Poussin 

3.2.  Il principio di in-
duzione. L’idea di 
infinito. Concetto 
di insieme nume-
rabile. 

L’idea di infinito dai 
Greci a Cantor passan-
do per Galileo. 

I paradossi 
dell’infinito. 

 

3.3.  Progressioni e suc-
cessioni numeri-
che. 

Numeri triangolari e 
numeri poligonali. 

Le progressioni geome-
triche con infiniti ter-
mini. 

Determinazione della 
frazione generatrice dei 
numeri periodici. 

3.4.  L’insieme Q e la 
sua numerabilità. 

Le sezioni di Dedekind. I numeri razionali come 
coppie di interi. 

Il metodo diagonale di 
Cantor per la dimostra-
zione della numerabili-
tà di Q. 

3.5.  L’insieme R e il 
problema del con-
tinuo. Non nume-
rabilità di R. 

Il sistema dei numeri 
reali dall’antichità ai 
nostri giorni. 

Equipotenza di un seg-
mento e di una retta. 

Il metodo diagonale di 
Cantor per la dimostra-
zione della non nume-
rabilità di R. 

3.6.  Il concetto di di-
mostrazione. 

L’idea di dimostrazione 
dai Greci ai giorni no-
stri. Le dimostrazioni 
con il computer: il teo-
rema dei 4 colori. 

Le dimostrazioni wi-
thout proofs 

Le “false” dimostrazio-
ni in algebra ed in ge-
ometria.  

3.7.  I sistemi assioma-
tici, con riguardo 
all’assiomatica di 
N ed 
all’assiomatica eu-
clidea. 

Il sistema assiomatico 
da Euclide ad Hilbert. 

Indipendenza degli as-
siomi. Il V postulato di 
Euclide. 

Costruzione e studio di 
semplici sistemi assio-
matici. 

3.8.  La geometria non 
euclidea. 

Da Saccheri a Gauss, 
Bolyay, Lobacevskij  

Studio di semplici mo-
delli non euclidei. 

Lo spazio è euclideo o 
no? 

4.1.  Il concetto di limi-
te. 

L’analisi infinitesimale 
prima e dopo la rigoriz-
zazione di fine ‘800. 

Le successioni definite 
per ricorsione. 

I numeri reali come li-
mite di successioni di 
numeri razionali. 

4.2.  Continuità e di-
scontinuità di una 
funzione. 

 Le funzioni definite a 
“tratti”. 

Funzioni continue e 
funzioni connesse. 

4.3.  Funzioni derivabi-
li.  

La derivata da Fermat a 
Cauchy. 

La funzione esponen-
ziale come soluzione di 
y’=y. 

Le curve “patologiche”. 
Dalla curva di von 
Koch alla curva di Hil-
bert. 

4.4.  Studio di una fun-
zione. 

 Come rappresenta una 
funzione un programma 
di algebra simbolica? 

Funzioni non rappre-
sentabili: la funzione di 
Dirichlet. 

4.5.  Il problema della 
misura. Lunghez-
za, area, volume. 
L’operatore inte-

Dal principio di esau-
stione di Eudosso alla 
fine dell’800. 

 Il calcolo della lun-
ghezza di una linea con 
il metodo delle poligo-
nali. 



 

 

grale. 
4.6.  Cenni di analisi 

numerica. Processi 
iterativi. 

Dalle formule appros-
simate dei babilonesi 
all’analisi numerica. 

Formule per il calcolo 
di π a confronto. 

Convergenza e diver-
genza di un processo i-
terativo. 

 

 

Le verifiche. 

Anche per le verifiche, così come per gli strumenti, credo che, come in guerra ed in amore tutto 

sia consentito. Naturalmente dovranno evitarsi gli eccessi. Vanno bene i test a risposta multipla, ma 

non solo questi, è bene proporre anche dei test aperti, i “tradizionali” compiti in classe, le verifiche 

mediante strumenti informatici. Per esempio si può proporre un programma in Pascal o altro lin-

guaggio, che sia sintatticamente corretto ma che presenta degli errori logici, che lo studente dovrà 

correggere. Oppure si proponga di costruire mediante Cabri una data figura o un luogo geometrico, 

descritti a parole. Per rendere attiva la Storia delle Matematiche si potrà chiedere di ripetere certe 

procedure adottate dagli antichi babilonesi per la risoluzione di equazioni di primo grado, di “tra-

durre” in linguaggio moderno certi enunciati degli algebristi italiani del ‘500, e via di questo passo.  

Non credo che ai miei colleghi manchi la fantasia, l’importante è convincersi che qualsiasi tipo di 

verifica ha pari dignità, se poi se ne riesce a trovare qualcuna che gli studenti gradiscono meglio an-

cora. Un altro fatto importante, a mio parere, è strutturare le verifiche evitando i concatenamenti, 

ossia non proporre delle questioni che possono essere affrontate solo in sequenza, in modo che la 

mancata risoluzione del primo quesito renda impossibile anche solo il tentare i successivi. Se vo-

gliono presentarsi problemi con più domande esse devono essere indipendenti, oppure deve in ogni 

caso essere fornita la risposta. Quest’ultimo fatto però può risultare pericoloso, giacché lo studente, 

che per un semplice errore di calcolo non determina esattamente il risultato voluto, si ostina a lavo-

rare su un procedimento corretto trascurando le fasi successive.  

Debbono inoltre proporsi verifiche di pari difficoltà e nelle quali siano presenti argomentazioni 

che possano gratificare sia i più deboli che i migliori. Ossia, chiediamo intanto degli argomenti che 

per noi debbono essere acquisiti da tutti, magari al più basso livello della semplice conoscenza, suc-

cessivamente cominciamo ad indagare sul grado di padronanza dello stesso argomento, infine pro-

poniamo delle vere e proprie “sfide” per i più bravi, ma che non si riducano solo a lunghi calcoli. 

Propongo un esempio. 

Si studi la funzione f x
x
x

( ) =
+
−

2

2

1
1

. Si scriva un’altra funzione che abbia lo stesso punto di minimo 

di  f(x). Si scriva poi una funzione, diversa dalle precedenti, che abbia lo stesso punto di minimo e 



 

 

lo stesso asintoto orizzontale di  f(x). Nella famiglia di funzioni f x
mx n
mx nm n, ( ) =

+
−

2

2 , determinare tut-

te le funzioni che hanno lo stesso punto di minimo di f(x). 

 

Infine potrebbe essere interessante strutturare le verifiche e gli esercizi preparatori, in modo da “rin-

frescare” gli argomenti passati. Per esempio può chiedersi di effettuare una indagine statistica, co-

struendo un opportuno programma che vada a determinare la percentuale di numeri primi gemelli 

presenti nelle fasce da 1 a 100, da 101 a 200 e via dicendo da 901 a 1000. In questo modo abbiamo 

collegato almeno tre argomenti: statistica, teoria dei numeri, informatica. 


